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 Ai docenti 
 Agli studenti e loro famiglie 

 al Direttore SGA 
 Alla segreteria didattica 

 al sito web 

 Oggetto: esame integrativi e di idoneità a.s. 2023/24 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO, Visto il DM n.5 del’8/2/2021, con la presente 

 COMUNICA 

 che  è  possibile  presentare  la  domanda  per  sostenere  gli  esami  integrativi  o  di  idoneità 
 mediante  apposita  modulistica  (presente  nel  sito  nella  sessione  “  studenti  🡪  modulistica  alunni  ”) 
 all’indirizzo  e-mail  ctis007008@istruzione.it  o  consegnandola  in  segreteria  studenti  entro  e  non 
 oltre il 30/06/2023  . 

 Possono  sostenere  gli  Esami  Integrativi  gli  studenti  che  frequentano  le  annualità 
 corrispondenti al 2°,3°,4° anno dei percorsi del II ciclo di istruzione: 

 ●  ammessi  alla  classe  successiva  in  sede  di  scrutinio  finale,  al  fine  di  ottenere  il  passaggio  a  una 
 classe  corrispondente  di  un  altro  percorso,  indirizzo,  articolazione,  opzione  di  scuola 
 secondaria di secondo grado; 

 ●  non  ammessi  alla  classe  successiva  in  sede  di  scrutinio  finale,  al  fine  di  ottenere  il  passaggio  a 
 una  classe  corrispondente  di  un  altro  percorso,  indirizzo,  articolazione,  opzione  di  scuola 
 secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo. 

 I  candidati  sostengono  gli  esami  integrativi  sulle  discipline  o  parti  di  discipline  non 
 coincidenti con quelle del percorso di provenienza. 

 Possono sostenere gli  Esami di Idoneità  : 
 ●  i  candidati  esterni,  al  fine  di  accedere  a  una  classe  di  istituto  secondario  di  II  grado  successiva 

 alla prima, nonché gli studenti che hanno cessato la frequenza entro il 15 marzo; 
 ●  i  candidati  interni  che  hanno  conseguito  la  promozione  nello  scrutinio  finale,  al  fine  di  accedere 

 a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione. 

 I  candidati  sostengono  gli  esami  su  tutte  le  discipline  previste  dal  piano  di  studi  dell’anno  o 
 degli  anni  per  i  quali  non  siano  in  possesso  della  promozione.  Le  prove  si  svolgeranno  a  settembre 
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 entro  l’avvio  delle  lezioni;  il  calendario  delle  prove  d’esame  verrà  pubblicato  nel  sito  della  scuola 
 entro i primi 5 giorni del mese di settembre 2023. 

 Si  ricorda  che  il  superamento  degli  Esami  Integrativi  non  comporta  l’obbligo  di  accoglimento 
 della  domanda  di  iscrizione;  quest’ultima  dovrà  essere  consegnata  il  modulo  d’iscrizione  anch’esso 
 presente nel sito nella sessione “  studenti  🡪  modulistica  alunni  ”. 

 Infine  si  comunica  che  gli  esami  integrativi  per  i  candidati  che  intendono  ottenere  l’idoneità 
 alle  classi  3^,  4^,  5^  indirizzi  CMN,  CAIM  e  CAIM/CAIE  saranno  volti  alla  validazione  delle 
 competenze  previste  dai  relativi  piani  di  studio  e  tavole  comparative  degli  apprendimenti  secondo 
 le tabelle STCW regola AII/1, AIII/1 e AIII/6. 

 Per  comodità  si  riportano  i  link  per  l’estrazione  della  documentazione  utile  (se  cliccando  non 
 si apre il link se ne può fare copia ed incollarlo nella barra del browser): 

 1)  Modello domanda idoneità/esami integrativi 
 https://www.politecnicodelmare.edu.it/wp-content/uploads/2022/06/modello-domanda.pdf 

 2)  Domanda di iscrizione alla scuola secondaria di II grado  (al superamento degli esami) 
 https://www.politecnicodelmare.edu.it/wp-content/uploads/2023/01/DOMANDA-DI-ISCRIZIONE.doc 

 3)  Decreto Ministeriale n. 5 dell' 8 febbraio 2021 

 h�ps://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-5-del-8-febbraio-2021 

 Catania 03/03/23 

 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Brigida Morsellino 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/93 
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